
 
 
 

Modulo C2: Costruzione e manutenzione di opere forestali 
 

Identificazione del modulo 
  

Incaricato/i Urs Moser e gruppo di lavoro del progetto Selvicoltore caposquadra 

Versione 2.0 

Data 14.02.2013 – approvato dalla CQF il 13.06.13 

 

Titolo C2 Costruzione e manutenzione di opere forestali 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente  
Costituisce un vantaggio aver esperienza professionale nell’edilizia forestale e aver 
frequentato i moduli G4 e G5 o avere competenze equivalenti  

Competenze Organizzare lavori semplici di edilizia forestale e di manutenzione. Eseguire i lavori a 
regola d’arte e in modo sicuro alla guida della propria squadra. Redigere i rapporti di 
lavoro e procedere alla valutazione e postcalcolazione dei lavori eseguiti. 

Prova delle 
competenze 

Controllo degli obiettivi: basi delle tecniche di costruzione 
(campi d’impiego, materiali da costruzione, fonti di pericolo, stima dei costi) 
Lavoro pratico: documentazione di un’opera eseguita (azienda o periodo di pratica) in 
un incarto (preparazione, organizzazione, esecuzione, analisi con postcalcolazione) 

Livello 3 (ai sensi di ModuQua), 5 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi Il/la partecipante: 
• definisce tecniche d’edilizia forestale adeguate e i loro campi d’impiego 

appropriati, con i vantaggi e gli svantaggi 
• assiste il forestale presso l’oggetto nell’ambito della decisione sulla tecnica di 

premunizione adatta e allestisce una stima dei costi 
• organizza il cantiere in base alla direttiva (piano del cantiere) e determina il 

ciclo di lavorazione 
• analizza lo stato di opere forestali semplici e di strade forestali, assiste il 

forestale nella pianificazione dei necessari lavori di manutenzione e organizza i 
lavori corrispondenti 

• compila gli incarichi di lavoro per la costruzione e la manutenzione, organizza 
materiale e strumenti di lavoro e allestisce un’organizzazione per i casi 
d’emergenza 

• individua i pericoli sul cantiere e stabilisce le corrispondenti misure di sicurezza 
• allestisce il cantiere e dirige l’esecuzione dei lavori, coordina e sorveglia i 

collaboratori (svolgimento, collaborazione, qualità, sicurezza), correggendo 
all’occorrenza 

• documenta l’esecuzione dei lavori e redige un rapporto di lavoro;  
• assiste il forestale nell’ambito del controllo della qualità dell’opera eseguita, 

allestisce una postcalcolazione e analizza i risultati. 
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Riconoscimento Modulo obbligatorio per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra e per l’ammissione alla formazione di Forestale SSS 

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle 
competenze 10 anni 



 

 

 
 
 

Modulo C2: Costruzione e manutenzione di opere forestali 
 

Identificazione del fornitore  
  

Incaricato/i Florian Stebler, Nelson Romelli 

Versione 2.0 

Data 14.02.2013 – approvato dalla CQF il 13.06.13 

  

Titolo C2 Costruzione e manutenzione di opere forestali 

Fornitore/i Centro di formazione forestale di Lyss 
ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld 

Tipo d’offerta Corso di due settimane 

Contenuti Basi delle più importanti tecniche di costruzione su piccoli cantieri 
F Misurazioni sul terreno con diversi strumenti di misura 
F Cartografia 
F Fondamenti su materiali e strumenti per la costruzione e sul loro impiego 
F Esecuzioni pratiche nell’ambito della costruzione di cassoni di legno e di piccole 

sistemazioni idrauliche 
F Fondamenti e impieghi del consolidamento biologico 
F Manutenzione corrente e periodica di strade forestali e per il trasporto di merci 
Basi della direzione lavori: organizzazione e direzione di piccoli cantieri 
F Impiego appropriato dei mezzi (personale, strumenti, materiali e macchine da 

costruzione) 
F Garanzia di un’esecuzione a regola d’arte 
F Redazione di un diario di lavoro e dei rapporti di lavoro  
F Individuazione dei rischi sul cantiere e messa in atto dei provvedimenti di 

sicurezza necessari 
F Calcoli 
F Presentazione delle valutazioni del cantiere portato a termine 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e basi 15 h 
Studio individuale 13 h 
Lavoro pratico, esercitazioni 60 h 
Prova delle competenze, Portfolio  12 h 
 100 h 

Validità prova delle 
competenze 10 anni 

Osservazioni Sarà escluso dal modulo chi non indossa il DPI completo nell’ambito delle esecuzioni 
pratiche! 

 


